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          A tutte le Ditte 
         

   
 
 
OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di Radiofarmaci.    Chiarimento 1. 

 

Con riferimento alla gara indicata in oggetto e nel rispetto del principio della par condicio e 

trasparenza amministrativa si forniscono  i seguenti chiarimenti in risposta a quesiti posti da 

alcune Ditte, che concorrono ad integrare la disciplina di gara: 

 

1. QUESITO 

In merito all’offerta economica, quante cifre si accettano dopo la virgola?. 

     � RISPOSTA 

 E’ sufficiente l’indicazione di 2 cifre dopo la virgola. 

 

2. QUESITO 

Nel disciplinare di gara pag. 17 al punto B.5 si chiede la dichiarazione indicante le strutture 

ospedaliere cui l’azienda ha fornito i radio farmaci. Qual è il periodo di riferimento per tale 

dichiarazione? Ultimo triennio?. 

      � RISPOSTA 

La richiesta di cui al punto B.5 si intende riferita   agli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010). 

 

3. QUESITO 

Nel disciplinare di gara pag. 19 art. 14 (offerta economica) al punto 5 si richiede che la stessa sia 

formulata con l’indicazione del PRODUTTORE, nel modello da voi fornito la colonna inerente non è 

presente, tale indicazione va quindi fatta su una dichiarazione a se stante oppure la si può inserire 

in un’altra colonna che dovreste indicarci?; 

      � RISPOSTA 

L’indicazione del PRODUTTORE dovrà  essere fatta nella colonna “Nome Commerciale” dell’offerta 

economica. 
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4. QUESITO 

Nel disciplinare di gara pag. 19 art. 14 (offerta economica) in grassetto viene indicato che bisogna 

inserire il costo del trasporto del radio farmaco a sua volta nel capitolato speciale d’appalto all’art. 

7 viene indicato che i prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri. Si chiedono 

chiarimenti in merito. Qualora andasse indicato il costo del trasporto lo stesso concorre alla 

valutazione dell’offerta economica? 

� RISPOSTA 

Si, l’indicazione dell’esclusione del costo  di trasporto è un refuso; prevale  il paragrafo successivo  

in cui è detto  che il prezzo offerto  dovrà intendersi “onnicomprensivo di qualsiasi spesa di 

trasporto franco locali interni della U.O. di Medicina Nucleare, dello scarico ed il deposito delle 
merci nei locali di destinazione, imballo ed oneri accessori collegati alla fornitura, nonché, per 
gli articoli che necessitano di prestazioni/ apparecchiature a corredo, dei costi di questi ultimi” 

L’offerta dovrà comunque evidenziare   l’importo unitario per ciascun prodotto, l’ importo totale 

annuo di ciascun prodotto e del lotto, l’ importo triennale del lotto e il  costo del trasporto. 
 
 

5. QUESITO 

Nel capitolato tecnico pagg. 16-17 all’interno delle griglie di valutazione al punto  d) viene indicata 

la voce FLESSIBILITA’ DEGLI ORDINI E DELLE CONSEGNE, come descrizione della voce stessa, si 

indica il tempo di latenza tra dispatch del prodotto e sua consegna si chiedono chiarimenti in 

merito a che cosa si intenda con queste due voci e su cosa verta effettivamente la valutazione. 

� RISPOSTA 

L’indicazione contenuta nel capitolato tecnico si riferisce al tempo  intercorso  tra l’attività di 

imballaggio del prodotto e la sua consegna; naturalmente si preferirà il minor tempo impiegato.  

  

6. QUESITO 

In merito all’offerta economica, quando si parla di prezzo unitario (vedi vs. allegato) si fa 

riferimento di prezzo unitario a MBq o a fiala? 

� RISPOSTA 

Come indicato nel capitolato tecnico per ciascun lotto il riferimento è a fiala. 

 

7.  QUESITO 

Con riferimento  al Lotto 11 – Rubidio -82 – Generatore , l’articolo 2 del disciplinare alla pagina 2  

indica l’    importo presunto annuo pari a €. 175.000 differente dal totale della fornitura  36 mesi 

pari a €. 575.000,00. Si chiede conferma dei valori corretti. 

� RISPOSTA 

Trattasi di mero errore materiale. L’importo corretto è quello di €. 175.000,00 ed un importo 

triennale di €. 525.000,00. 
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8. QUESITO 

In merito all’offerta economica  e nello specifico l’allegato 6 per alcuni lotti vi è il riferimento al 

costo complessivo quadriennale  anziché   triennale è un refuso? 

� RISPOSTA 

Trattasi di mero errore materiale. Dalla lettura congiunta di tutti gli atti di gara si evince che la gara 

ha la durata triennale.   

 

9. QUESITO 

Sempre nell’allegato 6  vi è l’ultima colonna che fa riferimento  al “Prezzo Totale” che cosa si 

intende per Prezzo Totale, visto che vi è una riga apposita per il costo annuale ed una  per il costo 

triennale? 

� RISPOSTA 

Come  riportato nell’allegato 6 - - Fac Simile di offerta, nella colonna “prezzo unitario” dovrà 

indicarsi il costo a fiala del radio farmaco e nella colonna “prezzo totale” il prezzo unitario 

moltiplicato il quantitativo annuo. Tale valore verrà ripetuto  come totale annuale del lotto, oltre a 

quello triennale.  

 

10. QUESITO 

L’importo relativo  a forniture nel settore oggetto di gara  (punto 2  lettera A.29  pag. 10/27 del 

disciplinare ) deve essere distinto, oltre che per anno, anche per ogni singolo lotto (ad es. anno 

2008/9/10 per FDG, anno 2008/9/10 per FCH, ecc) oppure è sufficiente  inserire  una tabella del 

genere  che per ogni anno riporta il fatturato specifico realizzato  per  tutti i  lotti cui si partecipa? 

Anno Importo 

2008  

2009  

2010  

 

� RISPOSTA 

Trattandosi di aggiudicazione per singoli lotti le offerte possono essere presentate per uno o più 

lotti. Pertanto,  le ditte partecipanti a gara dovranno presentare il fatturato per singolo anno e per 

ciascuna tipologia di lotto al quale partecipano. 

 

11. QUESITO 

All’art. 12 del disciplinare di gara (pag. 9/27) viene richiesto di inserire all’interno della Busta 

Amminsitrativa i moduli 1 e 1 bis. Poiché all’interno dei documenti pubblicati su Vs. sito  non 

risulta esserci un file nominato  modulo 1 bis, potrebbe gentilmente dirmi se  si tratta di un  refuso  

di stampa  ovvero, in caso contrario, potrebbe indicarmi il percorso per scaricare detto file? 
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� RISPOSTA 

Trattasi di refuso. Non esiste alcun allegato “modulo 1 bis”. 

 

12. QUESITO 

Il modulo n. 4 , dichiarazione di subappalto, va inserito  nella documentazione amministrativa e 

compilato  solo se  l’impresa intende avvalersi del suddetto istituto? 

� RISPOSTA 

La risposta è affermativa. 

 

13. QUESITO 

Si chiede  se è possibile esibire il certificato ISO 9001:2008, al fine di poter ridurre  del 50% 

l’importo da corrispondere per la garanzia fideiussoria. 

� RISPOSTA 

Tale certificazione rientra sicuramente tra la certificazione ISO 9000. 

 

 

Si precisa che per quanto concerne il Lotto 1 -FDG  deve essere registrato con AIC multidose 

rilasciata  dal Ministero   della Salute, così come risultante dal Capitolato tecnico. Pertanto, a pag. 

15 del disciplinare di gara - punto B 1) oltre all’esibizione    dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio (AIC) rilasciata dal Ministero della Salute oppure copia dell’autorizzazione 
dell’Officina Radiofarmaceutica di Produzione rilasciata dal Ministeso della Salute, per le ditte 
partecipanti al LOTTO 1 dovrà essere inserita copia dell’autorizzazione  
all’immissione in Commercio  AIC rilasciata dall’AIFA, a pena di esclusione.  
 
Si precisa, inoltre, che ai fini dell’applicazione  del coefficiente percentuale da applicare  alla 
valutazione del prezzo, come previsto a pagina 20 del Capitolato Tecnico  - Griglia di 
Valutazione –   tale coefficiente è determinato in 0,90.    

Rionero in V. 20/02/2012 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 F.to Dr.ssa Patrizia ALOE’       

   IL DIRIGENTE  DELL’U.O. 

             F.to   Dr .Pietro TANTALO 
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